Scuola Primaria “Villaggio INA”
Via Indipendenza, 44
Tel. 0532/51075
e-mail: scuol.ina@virgilio.it

La scuola Villaggio INA è situata nella parte NORD-OVEST della città di Ferrara. L’edificio ospita
la scuola dell’Infanzia (con ingresso su via Bentivoglio, 223) e la scuola Primaria, con sette classi a
tempo pieno (con ingresso su via Indipendenza, 44).
E’ facilmente accessibile a piedi, in bicicletta ed anche in macchina. Per gli alunni residenti nelle
frazioni attigue è possibile usufruire del servizio di scuolabus.
La scuola è inoltre raggiungibile con gli autobus n°8 e n°11.
Tutto l’edificio è circondato da un ampio giardino
bambini possono trascorrere i diversi momenti dedicati alla ricreazione.

Organizzazione del plesso:
la scuola è frequentata da 150 alunni suddivisi in 7 classi a tempo pieno.

Orario delle lezioni:
dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 16,15
E' previsto il servizio di prescuola, gestito dal Comune di Ferrara.
Il servizio mensa (dal lunedì al venerdì dalle 12:15 alle 13:15) è fornito dalla ditta CIR
Nel plesso sono presenti 4 collaboratori scolastici che svolgono azioni di supporto e aiuto alle
attività didattiche, partecipando al progetto formativo della scuola.
Dallo scorso anno è iniziato un doposcuola gratuiti per alunni con difficoltà
La scuola è costituita di 7 aule; è attivo il , collegamento wi-fi sui due piani dell’edificio, ogni
classe è dotata di note-book e su entrambi i piani vi è una LIM.

Vi sono inoltre una ricca biblioteca e una palestra regolamentare ben attrezzata.
È stata allestita “la stanza delle meraviglie” per attuare percorsi strutturati e favorire momenti di
relazione e integrazione per gli alunni diversamente abili.

Da diversi anni collaborano con i docenti insegnanti di educazione motoria del CONI e istruttori di
associazioni sportive del territorio (basket, scherma, base-ball) in relazione ai diversi progetti
attivati dalla scuola.
La progettazione organizzativa mira ad una combinazione intelligente e creativa di tutte le variabili
che intervengono nel processo dell'insegnamento ed ad un'ottimizzazione di tutte le risorse e
strutture interne ed esterne all'istituzione scolastica, valorizzando l'interazione dialettica fra la
scuola e le opportunità culturali e formative presenti sul territorio. (Biblioteca BassaniCentro
sociale del Barco, società sportive, associazioni culturali, cooperative sociali, teatro e cinema).
Vengono attivati percorsi per accogliere ed inserire positivamente i
bambini e i ragazzi nella vita scolastica qualunque sia la sua provenienza e origine anche con il
supporto di istituzioni del territorio (U.O. Integrazione Scolastica, Coop Camelot, Coop,
Germoglio, UONPIA, U.O. Politiche famigliari, CIRCI, CSC )
Ogni anno la scuola attua progetti e percorsi che coinvolgono in diverso modo le classi del plesso,si
effettuano uscite inerenti le attività svolte.
Al centro dell'attività progettuale della scuola si pone comunque sempre l'alunno, in tutte le sue
dimensioni fisico-corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva.

Progetti legati al Pof - di riferimento per il plesso :

Progetto
Continuità/Accoglienza/
Orientamento

Area Accoglienza/continuità/orientamento
Favorisce l’inserimento e la socializzazione, potenzia
i rapporti scuola – famiglia –Enti ed Istituzioni del
territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Favorisce il graduale inserimento ed il passaggio tra
ordini di scuola; prevede collaborazioni con altre
Istituzioni Scolastiche.
Area integrazione/intercultura

Progetto spazio - ascolto

Offre strumenti per diminuire le situazioni di
disagio, di conflittualità e le problematiche
relazionali, attraverso colloqui individuali,
assistenza e supporto ad insegnanti, famiglie ed
alunni.

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto recupero

Offre percorsi di rinforzo e/o potenziamento con
utilizzo di ore di docenza aggiuntive o con attività
per classi aperte.

Tutte le classi
dell’Istituto

Attività di studio
assistito in
collaborazione con
Associazioni del
territorio

Prevede percorsi di studio assistito in orario
scolastico ed extrascolastico per gli alunni della
scuola primaria e secondaria

Primaria

Formazione
linguistica/L2

Offre percorsi di alfabetizzazione ad alunni stranieri
di recente immigrazione in orario curricolare

Tutte le classi
dell’Istituto

Progetto COMENIUS
“Children's hearts,
children's eyes”

Attraverso varie forme di espressività saranno
affrontate tematiche sui diritti dell’infanzia, anche
grazie ad un laboratorio espressivo con un’esperta
esterna.

Primaria e
Secondaria

Secondaria

Area educazione alla salute
Progetto Educazione
Stradale/ Salvati la vita

Promuove comportamenti responsabili sulla strada,
anche attraverso incontri con i Vigili Urbani

Tutte le classi
dell’Istituto

Lab. Ed. ambientale in
collaborazione con
HERA “ La grande
macchina del mondo”

Favorisce la consapevolezza di un corretto rapporto
uomo – ambiente.

Primaria e
Secondaria

Ed. ambientale

Promuove la raccolta differenziata di diversi tipi di
materiali in relazione a progetti/iniziative promosse
dal territorio

Tutte le classi
dell’Istituto

Area Educazione ai Linguaggi
Progetto “ La casa delle
storie”

Offre attività di promozione della lettura, realizzate Tutte le classi
dal Gruppo Lettura di Istituto “ C’era 2 volte…”
dell’Istituto
con la collaborazione della Biblioteca Bassani
Promuove la socializzazione, sviluppa le capacità
creative ed espressive.

Progetto Canto Corale e
mandolino in classe/
Piccola Orchestra “C.
Tura”/Progetto “Gino
Neri”

Avvicina al linguaggio musicale come mezzo di
espressione, divulgando la pratica musicale
nell’ambito scolastico e nel territorio per
socializzare e crescere culturalmente.

Scuole Primaria e
Secondaria

Progetto Informatica

Prevede aggiornamento e manutenzione delle
attrezzature e dei softwares in uso nell’Istituto.

Tutte le classi
dell’Istituto

